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CALENDARIO LETTERA DIOCESANA 04/2017 
21 maggio - 30 giugno 2017 

 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
ACR 
ACRISSIMO – Corona la Gioia! - Festa degli incontri diocesana dell’Acr 
ORARIO: 8.30 - 18.00 
LUOGO: Seminario Minore di Rubano, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: http://acrissimo.acpadova.it; acrissimo@acpadova.it, Invia 
un whatsapp al numero 349 6458088 con scritto nome + parrocchia + Acrissimo  
 
Dopo otto anni di “attesa” torna la Festa degli incontri diocesana dell’Acr, meglio nota 
come ACRissimo! 
La festa sarà un’occasione unitaria di incontro: sono invitati tutti i ragazzi della diocesi 
(Acr, Scout, Iniziazione cristiana) dai 6 ai 14 anni assieme ai loro educatori/catechisti e 
saranno coinvolti anche i baby (2-5 anni), gli adulti e gli adultissimi. 
Il titolo della festa Corona la gioia! richiama il percorso Acr dell’anno che ha immerso i 
ragazzi di tutte le parrocchie della Diocesi in un ambiente medievale abitato dai 
personaggi de La Spada nella roccia. I saggi Merlino e Anacleto hanno accompagnato 
Semola alla scoperta della gioia piena che si realizzerà proprio nell’incontro del 21 
maggio. Ciascun ragazzo scoprirà che Dio ha per lui, così come per ogni persona, un 
sogno di gioia che va oltre ogni sua aspettativa. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – lectio magistralis 
Mio padre era un Arameo errante (Dt 26,5) 
Al cuore della fede biblica 
ORARIO: 11 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
La confessione di fede di Israele riassume la storia della salvezza, che ha il suo fulcro sulla 
liberazione dall’Egitto, e che mai trascura l'esperienza del viaggio e la consapevolezza 
d'essere straniero. Il viaggio è nel dna della fede. 
Interviene Adolfo Aharon Locci (rabbino capo di Padova). Modera: Roberto Ravazzolo 
(Centro Universitario). 



	   2	  

Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e 
del Dialogo interreligioso, Ufficio diocesano di Pastorale della Cultura, Centro 
universitario. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – letture itineranti  
Incontrando le parole 
Reading performativi tra le persone, nelle vie e nelle piazze 
ORARIO: 12 
LUOGO: vari luoghi della città 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Programma itinerante di reading performativi a cura del circolo culturale Carichi Sospesi. 
Grazia Raimondo, Amir Gharaba e Giancarlo Nalesso assieme agli allievi del 
laboratorio La forma parola interpretano ad alta voce letture sul tema del viaggio. 
Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.-  
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – presentazione libro 
Stanotte guardiamo le stelle. La storia di due fratelli e un grande sogno 
ORARIO: 16.30 
LUOGO: Sala Barbarigo, Museo Diocesano di Padova, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Alì e Mohammed, due ragazzini come tanti, nati però nel posto sbagliato, a Kabul. 
Quando la guerra li rende orfani, decidono di scappare. Inizia così il loro grande viaggio, 
attraverso Pakistan, Iran, Turchia e Grecia, per arrivare infine, dopo un doloroso distacco, 
in Italia. Presentazione del libro con lo scrittore Alì Ehsani. Modera la linguista Francesca 
Koban. Reading a cura di Carichi Sospesi. Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio 
Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – conferenza 
Fino ai confini della terra (At 1,8) 
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Il tema del viaggio negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo 
ORARIO: 18 
LUOGO: Sala della Carità - via San Francesco 61, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Camminatori, viandanti, pellegrini: così i primi discepoli, Paolo, gli apostoli hanno diffuso 
il vangelo e avviato la chiesa. Perché l’avventura della fede in Gesù è un viaggio, un 
itinerario che chiede di essere sempre in cammino. 
Intervengono don Andrea Albertin (biblista) e don Carlo Broccardo (biblista). Modera: 
Antonella Meneghin (Centro universitario). 
Evento realizzato in collaborazione con Ufficio diocesano di Pastorale Universitaria. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – spettacolo teatrale 
Chi sei tu? 
Vangelo dell’asino paziente 
ORARIO: 21 
LUOGO: teatro dell’Istituto vescovile Gregorio Barbarigo, via del Seminario 5, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Gesù non è un re, non un filosofo, né un mago, né un sacerdote illuminato. Quello che 
vuole non lo vuole per sé. La sua potenza è essere privo di potenza. La sua storia è 
raccontata da un asino, che ricorda la vita accanto a lui. Vincitore di “Teatri del Sacro”, 
Lucca 2015. Spettacolo teatrale interpretato da Antonio Panzuto; regia di Alessandro 
Tognon. Ingresso a offerta libera. 
Evento realizzato in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto, patrocinio del Comune 
di Laurito (Salerno). 
 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
È bello cantare all’Eterno: canti della liturgia ebraica 
Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Sala dei Giganti, piazza Capitaniato, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli tel. 338 1306533 email: luciapoli@infinito.it 
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In occasione dei 30 anni di attività del Gruppo diocesano di studio e ricerca sull’Ebraismo, viene 
proposta un concerto di canti della liturgia ebraica dal titolo È bello cantare all’Eterno – Shirè 
Miqdash La serata di musica liturgica ebraica vuole essere un’occasione per non dimenticare il 
cammino fatto e le tante persone che in questi tre decenni hanno partecipato ai gruppi (rabbini, 
storici, studiosi, membri della comunità ebraica…). 
Interpreti: Domenico Antonello Barbiero (contrabbasso); Elena Bellon (arpa); Steno Boesso 
(fagotto); Gregorio Carraro (flauto dolce); Andrea Dainese (flauto traverso); Fabrizio Durlo 
(pianoforte e arrangiamenti); Massimo Forese (violino); Francesco Piovan (contrabbasso); Guido 
Rigatti (violoncello). 
Voci: Marco di Porto, Adolfo Locci, Enrico Orvieto. 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
 
Lunedì 22 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – presentazione libro 
L'unico viaggio che ho fatto 
Storia di Gardaland e di quello che è successo dopo 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Un racconto di infanzia perduta tra nostalgia e sollievo e del nostro quotidiano che non si 
incastra mai nei desideri e nei sogni. Un momento di felicità perfetta in un luogo – 
Gardaland – che è, allo stesso tempo, la meta e l’inizio della fuga. Interviene la scrittrice 
Emmanuela Carbè. Modera Francesco Pasquale (Progetto Giovani). 
Evento realizzato in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Lunedì 22 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gli occhi della Parola 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Quarto appuntamento con la Parola sulla chiamata alla fede a partire dal confronto con 
l’apostolo Pietro per i giovani della comunità e quelli dai 18 ai 30 anni della diocesi. 
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Lunedì 22 maggio 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Valstagna-Fonzaso 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: parrocchia Cismon del Grappa, via Cismon del Grappa (VI) 
 
 
 
Martedì 23 maggio 2017 
BASILICA DI SANTA GIUSTINA 
Festa dell’Incoronazione della Madonna Costantinopolitana e “fioretto” cittadino 
ORARIO: ore 20.45 
LUOGO: basilica di Santa Giustina, Padova 
 
Processione e celebrazione mariana cittadina con l’immagine della Madonna 
Costantinopolitana “Salus populi patavini”, con partenza dall’altare maggiore della 
basilica di Santa Giustina. 
 
 
 
Martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Teologia all’opera? – L’umano e il divino nel teatro musicale di W. A. Mozart 
ORARIO: 21 - 23 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/serata/dettaglievento/316/-/teologia-all-
opera.html 
 
Due serate dedicate all’ascolto e alla visione di alcuni brani tratti dalle opere teatrali di W. 
A. Mozart (Idomeo, Il ratto del Serraglio, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, 
Il Flauto Magico, la Clemenza di Tito), lasciandosi guidare dall’idea che esse permettano 
di intraprendere un percorso paragonabile a quello della Divina Commedia. Sarà 
l’occasione per accostare alcuni testi (fatti di parole, musica, azione) che, pur non avendo 
un interesse esplicitamente teologico, rivelano aspetti della realtà capaci di suscitare 
interrogativi e aprire strade nuove alla ricerca di un modo umano di vivere in questo 
mondo, in rapporto agli altri, a sé stessi, a Dio. Anche il teatro musicale di Mozart può 
rivelarsi «un aiuto per risvegliare in ciascuno di noi l’uomo interiore» (C. Coleman – F. 
Ortega). Accompagna don Riccardo Battocchio, presbitero e docente di teologia 
dogmatica.  
Le iscrizioni si chiudono il 13 maggio.  
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Mercoledì 24 maggio 2017 
PASTORALE VOCAZIONALE 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo a Crespano del Grappa (Tv). 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132  
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it  
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei Vicariati di Valstagna-Fonzaso, 
Crespano, Quero-Valdobbiadene, Cittadella in occasione della 54a Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni. 
 
 
 
Mercoledì 24 maggio 2017 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Rassegna di Cori universitari – XVI edizione 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: chiesa di Ognissanti, via Ognissanti, Padova 
 
Sedicesima edizione della Rassegna di Cori universitari promossa dalla Pastorale 
universitaria e Cappella universitaria San Massimo in collaborazione con la parrocchia di 
Ognissanti e con il patrocinio dell’Università di Padova. 
 
 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Presentazione di libri Persone, pagine, storie 
ORARIO: 18 
LUOGO: Libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli 6, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
Per il ciclo di presentazioni di libri Persone, pagine, storie promosso dalla Facoltà, 
vengono presentati i volumi di Gianni Magrin, Il seminario minore: una sfida educativa 
per la chiesa italiana (Emp-Fttr, Padova 2016), e Roberto Reggi, Pedagogia delle 
vocazioni presbiterali. Analisi socio-psicopedagogica di terreno buono e spine vocazionali 
dei seminaristi maggiori diocesani (Emp-Fttr, Padova 2016). Presentano Giampaolo 
Dianin (Seminario vescovile di Padova - Facoltà teologica del Triveneto) e Livio Tonello 
(Istituto superiore di Scienze religiose di Padova - Facoltà teologica del Triveneto). 
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Giovedì 25 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo, Crespano del Grappa (Tv) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei vicariati di Valstagna-Fonzaso, 
Crespano, Quero-Valdobbiadene, Cittadella in occasione della 54a Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni. 
 
 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Unzione dei catecumeni e celebrazione della prima Penitenza per i neofiti battezzati 
nell’ultima Pasqua 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Battistero della basilica Cattedrale 
INFORMAZIONI: Elide Siviero: 366 2759090 email: catecumenato@diocesipadova.it 
 
Questo appuntamento vuole essere un’occasione di grazia e un’opportunità per i 
catecumeni e neofiti di vivere una più intensa esperienza di Chiesa. 
Tutti i partecipanti potranno parcheggiare l’auto in piazza Duomo (tenendo presente che 
il varco di via Vescovado è transitabile solo dopo le ore 20). 
 
 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Lusiana 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: Congregazione della Divina Redenzione, via Sisemol 109, Crosara (Vi) 
 
 
 
Venerdì 26 maggio 2017 
PASTORALE VOCAZIONALE 
Assemblea del Consiglio e della Commissione per la vita consacrata 
ORARIO: 18.00 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, a Rubano (Pd) via A. Rossi 2 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132  
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it	  
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Venerdì 26 - domenica 28 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Weekend in monastero a Sant’Agata Feltria 
LUOGO: Monastero delle clarisse di Sant’Agata Feltria (Rm) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/settimanale-2/dettaglievento/363/-
/weekend-in-monastero.html 
 
Tre giorni in un monastero di suore Clarisse. Sarà un tempo per la condivisione della 
preghiera con la comunità delle suore e con i partecipanti. Un tempo di esperienza di 
cosa significa “comunità orante”, un tempo di preghiera fatta insieme e personalmente. 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono prendersi qualche giorno di relax 
ritmati dalla gioia dello stare insieme presso un monastero.  
Il luogo si raggiunge con mezzi propri. Al momento dell’iscrizione verrà chiesto se si 
mette a disposizione la propria auto o se si desidera unirsi ad altri. 
 
 
 
Sabato 27 maggio 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Consiglio diocesano con tutti i coordinatori vicariali della catechesi 
ORARIO: 15.00 – 18.00 
LUOGO: Centro di Spiritualità S. Sebastiano di Vicenza 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
 
 
 
Sabato 27 maggio 2017 
UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA 
Ritiro annuale per i ministri straordinari della comunione 
ORARIO: 14.45-18.30 
LUOGO: chiesa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio – Sarmeola di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: l’Ufficio diocesano per la Liturgia, tel. 049 8226108 o contattando suor 
Maria Ferro 340 1658898 (dopo le ore 15). 
 
L’incontro avrà inizio alle ore 14.45. La meditazione sul tema L’Eucaristia forma della 
Chiesa sarà offerta da don Gianandrea Di Donna, professore di Liturgia alla Facoltà 
teologica del Triveneto (Padova).  
 
Ampio parcheggio all’interno del parco dell’OPSA. 
 
	  
 
Giovedì 1 giugno 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Cittadella 
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ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: parrocchia Santi Prosdocimo e Donato, Borgo Treviso, 78 a Cittadella (Pd) 
 
 
 
Sabato 3 giugno 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI 
Veglia di preghiera – Apertura del Sinodo dei Giovani 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Basilica Cattedrale, Padova 
 
La Veglia di preghiera apre ufficialmente il Sinodo dei Giovani. Presieduta dal vescovo 
Claudio e realizzata con la collaborazione del Seminario, vede la partecipazione dei 
giovani delle comunità, delle parrocchie, dei movimenti e delle associazioni. In tale 
contesto la preghiera si estende anche agli ordinandi presbiteri che il giorno dopo 
verranno ordinati. 
Dopo la cena per chi vuole cena al sacco in piazza Duomo. 
 
 
Domenica 4 giugno 2017 
PENTECOSTE 
 
 
Domenica 4 giugno 2017 
SEMINARIO MAGGIORE 
Ordinazioni presbiterali 
ORARIO: 16.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Il vescovo mons. Claudio Cipolla, nella solennità di Pentecoste, ordina otto preti: cinque 
diaconi del seminario Maggiore e tre frati. 
I diaconi sono Fabio Casotto di Marsango; Mirko Gnoato di Sacro Cuore di Romano 
d’Ezzelino; Andrea Miola di Praglia; Alessio Rossetto di San Bortolo di Monselice; 
Federico Talone di Codiverno. I tre frati sono Simone Milani di Castione di Loria; 
Andrea Scalvini di Castelcovati e Gabriele Dall’Acqua di Bancole di Porto Mantovano. 
 
 
 
Lunedì 5 giugno 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Villa Estense-
Stanghella 
ORARIO: 20.45 - 22.45 
LUOGO: parrocchia San Giorgio, via Roma, a Carmignano (Pd) 
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Martedì 6 giugno 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Quero -
Valdobbiadene 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
LUOGO: parrocchia di Santa Maria Assunta, Piazza Marconi a Valdobbiadene (Tv) 
 
 
 
Giovedì 8 giugno 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Atto accademico in onore di mons. Luigi Sartori 
Orario: 16 - 18.30 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
Informazioni: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
A dieci anni dalla morte di mons. Luigi Sartori, la Facoltà propone un atto accademico 
durante il quale verrà presentato il volume di Antonio Ricupero La fede lievito della storia. 
Il senso dell’itinerario teologico di Luigi Sartori. Il programma prevede l’introduzione e il 
saluto del preside della Facoltà, mons. Roberto Tommasi, cui faranno seguito gli 
interventi di due teologi: il cattolico Piero Coda, preside dell’Istituto Universitario Sophia 
(Firenze), e il valdese Paolo Ricca, docente emerito alla Facoltà Valdese di Roma. 
Prenderà poi la parola l’autore del volume, Antonio Ricupero. 
 
 
 
Sabato 10 giugno 2017 
USMI 
Gita-pellegrinaggio Santuario di Pietralba e Abbazia di Novacella 
 
 
 
Domenica 11 giugno 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Festa della missione: Poeti e profeti 
ORARIO: 15.30-20.30 
LUOGO: Sala polivalente “Don Bosco”, Via San Camillo de Lellis, 4 – Padova 
INFORMAZIONI: www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Poeti e profeti è il titolo della Festa della missione edizione 2017. L’incontro inizia alle 
ore 15.30 con un momento di accoglienza, quindi alle ore 16, Marco Campedelli del 
Teatro mondo Piccino – Nino Pozzo propone la narrazione Il Vangelo della gioia.  
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Seguiranno alle ore 17.30 le testimonianze missionarie dal mondo e alle ore 19 la 
preghiera con i mandati missionari, presieduta da don Leopoldo Voltan, vicario 
episcopale per la Pastorale. 
La festa si conclude con un buffet condiviso. 
 
 
 
Lunedì 12 giugno 2017: 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Selvazzano 
ORARIO: 21.00 - 23.00 
LUOGO: parrocchia di San Fidenzio, via della Provvidenza, 98 Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
 
 
Martedì 13 giugno 2017 
SANT’ANTONIO 
 
 
 
Mercoledì 14 giugno 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto vicariale di Vigodarzere 
ORARIO: 21.00 - 23.00 
LUOGO: parrocchia di Mejaniga, via G. Zanon 1, Cadoneghe (Pd) 
 
 
 
Domenica 18 giugno 2017 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
Celebrazione e processione cittadina e riapertura dell’adorazione perpetua nella 
chiesa del Corpus Domini 
ORARIO: 19 
LUOGO: basilica Cattedrale – chiesa del Corpus Domini 
INFORMAZIONI: per l’adorazione perpetua www.adorazioneperpetuapd.it 
 
Il vescovo Claudio presiede la celebrazione per Solennità del Corpo e Sangue di Cristo 
in Cattedrale, cui seguirà la processione eucaristica fino alla chiesa del Corpus Domini 
che verrà riaperta dopo i lavori di ristrutturazione e ritornerà ad essere il luogo di 
adorazione perpetua nella città di Padova. 
 
 
 
 



	   12	  

 
Lunedì 19 giugno 2017 
CLERO DIOCESANO 
Festa di San Gregorio Barbarigo 
 
 
 
Mercoledì 21 giugno 2017 
CLERO – UNIONE APOSTOLICA DIOCESANA 
Cenacolo di fraternità 
ORARIO: 11.15-13.00 
LUOGO: canonica di Arquà Petrarca, Piazza Francesco Petrarca, 5 35032 Arquà Petrarca 
(Pd) 
INFORMAZIONI: per prenotare il pranzo tel. 0429 718082. 
 
 
 
 
Dal 22 al 25 giugno 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Percorso di formazione per coordinatori dei catechisti del Triveneto 
ORARIO: DALLE ORE 15.00 
LUOGO: Casa di incontri diocesana a Roverè (VR) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
È l’appuntamento annuale di formazione per i coordinatori della catechesi. Dopo la 
proposta dello scorso anno, che ha tracciato il profilo ecclesiale del coordinatore dei 
catechisti, quest’anno il tema sarà: “Il ruolo del coordinatore nei processi dell’iniziazione 
cristiana”. 
Il tema, ci interessa particolarmente visto il cammino di rinnovamento che la nostra 
diocesi di Padova sta compiendo. 
 
 
 
Lunedì 26 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona nord della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Romano d’Ezzelino (Vi) 
 
 
Martedì 27 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
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Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona est della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
 
 
 
Mercoledì 28 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona centro della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: palestra del seminario Minore di Rubano (Pd) 
 
 
 
Giovedì 29 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona sud della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale del Redentore di Monselice (Pd) 
 
 


